
 
 
 
 
 

 

 

Giornata di Studio: 

Genitorialitá, Generatività e Generati nelle “nuove” famiglie 

Venerdì 29 novembre 2019 
Centro Direzionale Napoli 

Salone Nassiriya, 21° piano, Edificio F 13 
Consiglio Regionale 

 
Razionale scientifico dell’evento  
 
L’impatto dei progressi della scienza e della tecnica, in particolare delle tecniche più raffinate legate alla procreazione, inducono a riflettere sulle trasformazioni socio-culturali 
in atto e ad interrogarci continuamente sul futuro che ci aspetta; costituiscono contemporaneamente una sfida al nostro modo di pensare al corpo individuale ma anche al “corpo 
familiare”.  
Non si tratta soltanto di affrontare un tema che coinvolge esclusivamente il “clinico” (ginecologo psicologo, psicoterapeuta, …) o gli interventi “tecnici” da adottare, ma di 
prevedere una “rilettura” dei concetti di genitorialitá e generativitá che interessano il sistema-famiglia che non può non includere i generati. 
L’enfasi del Convegno viene posta sul “famigliare” più che sulla famiglia come istituzione, sui fattori specifici del “nuovo contesto” di relazioni familiari, sulle relazioni al 
servizio delle trasformazioni evolutive dello psichismo dell’individuo come della famiglia, sui percorsi medico-psicologici-sociali-normativi adoperati in Italia nella 
procreazione medicalmente assistita.  
I lavori della giornata, attraverso la presentazione di casi clinici e/o di videoclip correlati da parte di relatori esperti nel settore e delle associazioni degli utenti, intendono 
favorire una discussione interdisciplinare sulle tematiche di accompagnamento delle coppie nel cammino di procreazione medicalmente assistita come delle “nuove famiglie”.  
Il Convegno intende rivolgersi non soltanto agli operatori del settore (socio-sanitari, giuristi, avvocati) ma anche alle coppie ed alle famiglie coinvolte in tale percorso.  
 
Ore 08:45 Registrazione Partecipanti 
 
Ore 09:00 Saluti 
 

Rosetta D’Amelio - Presidente Consiglio Regione Campania 
Antonio Acerra - Presidente Società Italiana Terapia Familiare - Roma 
Antonio Chiantera - Presidente Società Italiana Ginecologia e Ostetricia - Roma  

 
Iª Sessione 

Ore 09:15 Relatori     
 

Daniela Galliano - IVI Italia - Roma 
“La Fecondazione Assistita e il nuovo concetto di famiglia: qual’é la situazione in Italia?” 

Anna La Mesa - Associazione “Idee, Salute” - Roma 
“Psiche-soma nella infertilità” 

Cristofaro De Stefano - AORN “Moscati” - Avellino 
“La Procreazione Assistita: aspettative, risultati, costi” 

Paolo Bucci - Didatta SRPF, Direttivo SITF - Roma 
“Generatività, famiglia e familiari” 

 
Coffee break      

IIª Sessione 
 

Moderatore 

Stefano Fantozzi - Scuola Romana Terapia Familiare - Roma - Didatta SITF 

Roberto Baiocco - Università “La Sapienza” - Roma 
“Il benessere delle bambine e dei bambini che crescono con i genitori dello stesso sesso: dati di ricerca nel contesto italiano” 

Donatella Bottiglieri - Berniero Ragone - Didatti “Centro Ecopsys” Napoli - Direttivo SITF  
“Trasformazione della coppia e dell’individuo nel tempo della PMA” 

Pasquale Chianura - Istituto Terapia Familiare “Metafora” - Roma 
“Un approccio relazionale alla PMA” 

Leonardo Abbazia - Istituto Campano Psicologia Giuridica - Napoli  
“Le funzioni della genitorialità nelle nuove famiglie” 

Carla Sorace - Fabiana Di Segni - Associazione “Idee, Salute” - Roma 
“Il peso delle origini, un approccio integrato al trattamento delle infertilità” 

 
Tavola rotonda 

Moderatore  

 Berniero Ragone - “Centro Ecopsys” Napoli - Direttivo SITF - Roma 

Acerra Antonio - Scuola Romana Terapia Familiare - Roma  
Domenico Airoma - Magistrato - Napoli  
Giuseppina Ladelfa- Associazione“Famiglie Arcobaleno” 
Filomena Gallo - Associazione “Luca Coscioni” per la Libertà di Ricerca Scientifica 

  
  Richiesto Patrocinio della S.I.G.O. (Società Italiana Ginecologia Ostetricia) 

__________________ 
 

 Segreteria Scientifica:  A. Acerra - C. De Stefano,  e-mail: acerra@libero.it 
 Segreteria Organizzativa: A. Nivone   e-mail: anivone@tiscali.it 

 Per la limitazione del numero dei posti è obbligatoria l’iscrizione (info@sitf.it)  il 20 novembre 2019. 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA 


